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Esercizi spirituali in Terra Santa con Padre Marko Rupnik SJ 

Cammino per accogliere Gesù Amore Crocifisso che cancella 

le false immagini di Dio in noi e le false immagini di noi stessi 
 

 

LUNEDI’ 5 NOVEMBRE: ROMA/TEL AVIV/NAZARETH. 

Partenza in aereo da Roma per Tel Aviv (volo diretto). Arrivo all’aeroporto di Ben Gurion. Trasferimento a NAZARETH, 

S. Messa. Sistemazione a Casa Nova.  
 

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE: NAZARETH/TABOR. 
Al mattino S. Messa, visita della Basilica dell'Annunciazione, della Chiesa di S. Giuseppe, del Museo archeologico. 

Meditazione sul brano dell’Annunciazione (Lc 1,26-38). Salita al Monte Tabor per la visita del Santuario, memoria della 

Trasfigurazione, pranzo alla Comunità Mondo X. Meditazione sul brano della Trasfigurazione (Mc 9,2-8). Ritorno a 

Nazareth per cena e pernottamento. 
 

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE: LAGO DI TIBERIADE/CAFARNAO.  
Partenza per il Lago di Tiberiade, dove Gesù inizia la sua opera di evangelizzazione: visita a Cafarnao della sinagoga e 

della casa di Pietro, meditazione sul Vangelo della guarigione del paralitico (Mc 2,1-12), traversata del lago con il 

battello, meditazione sul Vangelo della Tempesta sedata (Mc 4,35-41) e pranzo a En Gev. Visita a Tabga della chiesa 

benedettina della Moltiplicazione dei pani e del sito francescano del Primato di Pietro. Salita al Monte delle Beatitudini 

e visita di Magdala, celebrazione della S. Messa. Ritorno a Nazareth per cena e pernottamento.  
 

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE: GERICO/DESERTO DI GIUDA.  
Al mattino scendiamo per la valle del Giordano. Sosta a Qasr el Yahud per rinnovare le promesse battesimali. 

Passaggio a Gerico, meditazione sul Vangelo del cieco di Gerico (Mc 10,46-52) nella chiesa del Buon Pastore. Al 

pomeriggio salita verso Gerusalemme. Nel Deserto di Giuda meditazione sul Vangelo delle Tentazioni del deserto (Mt 

4,1-11). Arrivo a GERUSALEMME, cena e pernottamento a Casa Nova. Celebrazione della S. Messa. 
 

VENERDI’ 9 NOVEMBRE: BETLEMME /AIN KAREM.  

Al mattino visita della Basilica della Natività e di S. Caterina, della Grotta di S. Girolamo e del Campo dei Pastori. 

Meditazione sul Vangelo della Natività (Lc 2.20). Proseguimento per Ain Karem, al pomeriggio visita alla Chiesa della 

nascita di S. Giovanni Battista ed al Santuario della Visitazione, S. Messa. Rientro a Gerusalemme. Possibilità di 

trascorrere la notte nella Basilica del S. Sepolcro. 
 

SABATO 10 NOVEMBRE: CENACOLO/S. ANNA.  
Al mattino salita al Monte Sion: visita del Cenacolo, della Chiesa della Dormizione di Maria, al Cenacolino meditazione 

sul Vangelo dell’Ultima Cena (Gv 13,1-30), a S. Pietro in Gallicantu, meditazione sul Vangelo del Tradimento di Pietro 

(Mc 14,66-72). Al pomeriggio, sosta al Muro Occidentale del Tempio e passaggio nel Quartiere ebraico. Visita della 

Piscina Probatica, della Chiesa di S. Anna e della Chiesa della Flagellazione. Cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 11 NOVEMBRE: MONTE DEGLI ULIVI/VIA DOLOROSA. 

Al mattino visita del Monte degli Ulivi: Ascensione, Cappella del Dominus Flevit. Visita del Getsemani, della Basilica 

dell'Agonia, meditazione sul Vangelo della preghiera al Getsemani (Mt 26,36-46). Nel pomeriggio meditazione sul 

Vangelo della Passione (Mc 27,11-66) e ingresso nella Basilica del Santo Sepolcro, celebrazione della S. Messa. Cena e 

pernottamento. 
  

LUNEDì 12 NOVEMBRE: GERUSALEMME/TEL AVIV.  
Trasferimento all'Aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con sosta a Emmaus Latrun, celebrazione della S. Messa. Partenza 

in aereo per Roma.  
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QUOTA NETTA COMPLESSIVA DA ROMA IN CAMERA SINGOLA  € 1.700,00 (*) 
 

(*) L’ ORP può offrire ai sacerdoti che lo richiedono una riduzione di € 300,00 sulla quota di partecipazione 

corrispondente alla celebrazione di n. 20 SS. Messe secondo le intenzioni degli offerenti 

 

 

ACCONTO   € 400,00 

Chiusura iscrizioni  2 luglio 2017 
 

Nel caso di sistemazione in camera doppia, verrà riconosciuta una ulteriore riduzione di € 300,00 a persona. 

 

 

La quota complessiva comprende 

 

• quota di iscrizione  

• viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (voli di linea, classe economica)  

• tassa carburante  

• tasse aeroportuali  

• trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio  

• visite come da programma 

• sistemazione 3 notti a Nazareth e 4 notti a Gerusalemme, in alberghi di seconda categoria 

• pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (bevande escluse)  

• mance  

• portadocumenti  

• radioguide  

• assistenza aeroportuale con nostro personale a Roma/Fiumicino  

• guida biblica abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa  

• rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio  

• assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio  

 

La quota non comprende 

  

• Bevande ai pasti  

• extra in generale  

• facchinaggio  

• tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo)  

  

 

DOCUMENTI: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio. 


